
“Uno sgUardo al cinema Ungherese” 
Dal 24 OTTOBRE al 22 NOVEMBRE 2013 

presso il CINEMA Lumière - Sala Officinema/Mastroianni
Piazzetta Pier Paolo Pasolini, 2b - Bologna

GIOVEDÌ 24-25 OTTOBRE - OmaGGIO aD István szabó
La carriera di Szabó ruota intorno ad alcune questioni urgenti, legate al suo Paese. Anche i film che sembrano più distanti, o tratti da 
romanzi, sempre cadono, su quell’insieme di elementi che hanno segnato la vita e la società ungheresi. Szabó ha compreso in profondità il 
significato della parola “potere”. L’ha anche declinata all’interno di un universo costruito sul concetto di rappresentazione: recitare, il teatro (e 
il cinema). Non è forse la stessa nostra vita un continuo spostarsi e fare i conti con questo?

gioVedÌ 24 oTToBre

ore 20,00: The door - la PorTa  (Ungheria-germania/2012) 97’

Lingua originale inglese con sottotitoli in italiano
È l’ultimo film di Szabó, vincitore del premio Michael Curtiz 2012 all’Hungarian Film Festival e presentato al Festival 
Internazionale di Mosca. Basato sul romanzo scritto da Magda Szabó  (nessun rapporto di parentela con il regista), recitato 
interamente in inglese, vede come protagonista l’attrice Helen Mirren. Domestica molto riservata ed eccentrica, Emerinc vive 
e lavora per una scrittrice con la quale sviluppa un solido e infine intimo rapporto di amicizia. Fluidi movimenti di macchina. 
Ambientazione campestre. Chi è veramente Emerinc? Quale porta resta chiusa per chiunque. (rc).

al termine della proiezione incontro con il regista István szabó.

ore 22,30: il Padre (aPa, Ungheria/1966) 98’

Lingua originale con sottotitoli in italiano

Copia proveniente da Magyar Nemzeti Digitális Archivium és Filmintézet
Vincitore del Gran Premio della Giuria al Festival di Locarno, permise a Szabó di mettersi in luce come una delle promesse del nuovo 
cinema internazionale. Dramma costruito sui fatti sanguinosi legati alla rivoluzione ungherese del 1956, il film si dipana tra sentimenti 
ambivalenti. Infanzie perdute, la pressione della dittatura. Un padre (il mito di Stalin) seppellito e mantenuto vivo nella fantasia. Montaggio 
piuttosto accentuato, una voce off che gioca un ruolo importante nello sviluppo del film. (rc)
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VenerdÌ 25 oTToBre
ore 20,00: mePhisTo ( rfT/Ungheria, 1981) 138’ 
Introduce il regista szabó István
Vincitore dell’Oscar come miglior film straniero nel 1981, Mephisto è tratto da un testo di Klaus Mann, ma è ispirato a un 
personaggio veramente esistito: il grande attore e regista teatrale Gustaf Gründgens. Attivo nella Germania degli anni Venti, 
più vicino agli ideali della sinistra, fino a divenirne il riferimento obbligato, l’artista fu poi l’attore per eccellenza del regime 
nazionalsocialista. Apologo sul potere, la rappresentazione, la finzione e il teatro: Mephisto è la figura che ben riunisce in sé il 
patto tra Mefistofele e Faust. Grande Brandauer. (rc)

ore 22,30: Via dei PomPieri 25 (TüzolTó UTca 25, Ungheria/1974)  95’
Copia proveniente da Magyar Nemzeti Digitális Archivium és Filmintézet
Lingua originale con sottotitoli in italiano
In un’afosa notte d’estate gli abitanti di un fatiscente caseggiato di Budapest destinato alla demolizione rivisitano i fantasmi del loro passato 
di fronte all’incertezza del futuro. Comico, melanconico, sguaiato e allucinatorio, in questo caposaldo del nuovo cinema ungherese “Szabó 
fruga pietosamente e con solidale passione nelle pieghe della vita quotidiana per recuperare la lezione della storia” (Sauro Borelli).

gioVedÌ 07 noVemBre 2013
ore 20,00: delTa di mUndrUczó KornÉl (Ungheria, 2008) 92’
Lingua originale con sottotitoli in italiano
Premi ricevuti
Festival di Cannes, “Premio dell’Associazione Internazionale dei Critici Cinematografici”, altri premi  “Premio  Gene 
Moskowitz (2008), Premio Orso D’Oro (2008)

La storia si svolge nel DELTA del Danubio e affronta il rapporto tra la natura e l’uomo, nonchè la moltitudine dei rapporti 
possibili tra le persone nel corso della loro vita.

gioVedÌ 14 noVemBre 2013  
ore 20,00: JUsT The Wind (csaK a szÉl) di BenedeK fliegaUf (Ungheria, 2012)
Film vincitore del “GRAN PREMIUM” della Giuria del Festival di Berlino e finalista del PREMIO 
LUX 2012
Lingua originale con sottotitoli in italiano
Il film, che tratta questioni sociali molto attuali, quale la questione dei rom, è sato accolto con grande successo da parte del pubblico, della 
critica e delle giurie internazionali.

al termine della proiezione la produttrice Monika Mécs incontra il pubblico

VenerdÌ 22 noVemBre 2013
ore 20,00: Kameleon di  KriszTina goda (Ungheria, 2008) 108’
Lingua originale con sottotitoli in italiano
Zsolt Kovács é un truffatore professionista, che sceglie come vittime sopratutto donne disilluse, che seduce per arrivare ai loro 
soldi. Capace di assumere le più svariate personalità, Zsolt inizia a lavorare in uno studio di psicologi. Lì incontra Hanna, che 
sarebbe la vittima ideale se non ci si mettesse di mezzo l’amore.

al termine incontro con l’attore protagonista János Kulka

Ingresso ridotto di 4 euro per i Soci dell’Associazione Culturale Italo-Ungherese,
per gli Studenti e per gli over 60


